Concorso per progetti di impresa

Fondazione Buon Lavoro sta sviluppando, nell’ambito del più ampio progetto “ViCinO”, diverse
iniziative a sostegno del tessuto imprenditoriale e sociale della Provincia, per contribuire
concretamente al superamento della crisi causata dall’epidemia di COVID-19.
Tra queste, il Concorso per progetti di impresa intende dare supporto a chi ha potuto individuare,
in questi tempi così complessi e nelle sfide che questi pongono, delle opportunità per sviluppare
idee imprenditoriali capaci di generare occupazione e soluzioni ai problemi che stiamo affrontando.
Alle migliori tra queste idee imprenditoriali Fondazione Buon Lavoro offre un percorso che prevede:
- affiancamento e mentoring individuale da parte di esperti
- un contributo a fondo perduto di 5.000€ per ciascuna delle idee imprenditoriali che
completeranno il percorso con successo
- la possibilità di presentare il proprio progetto ad altre realtà che potrebbero sostenerlo con
modalità differenti
Le soluzioni ed i progetti imprenditoriali presentati possono essere innovativi o già sperimentati,
limitati al breve periodo oppure con una prospettiva di medio o lungo termine.
I settori di riferimento sono, in modo non esclusivo:
- tutela delle risorse naturali e dell’ambiente
- turismo e ospitalità
- ristorazione
- servizi alla persona e alle comunità
- logistica e mobilità
- innovazione digitale
- sport e benessere
Le caratteristiche di imprenditorialità che cerchiamo e che costituiscono elementi premianti ai fini
della valutazione sono:
- capacità di creare o tutelare posti di lavoro nel territorio del VCO
- prospettive di sostenibilità nel breve e medio periodo
- struttura e modalità organizzative efficienti

Chi cerchiamo
Cerchiamo, nel territorio della Provincia del VCO, persone che vogliano avviare una nuova attività
imprenditoriale o rilanciarne una esistente, con l’obiettivo non solo di far nascere o rinascere
un’impresa e di creare lavoro, ma anche di dare un contributo positivo alla ripresa economica e
sociale del territorio.
Requisiti
Per partecipare alla call è necessario:
- essere residenti o avere domicilio nel Verbano Cusio Ossola
- voler avviare un’attività imprenditoriale
- impegnarsi a gestire la nascente impresa secondo principi di responsabilità, inclusione e
sostenibilità, con un’attenzione particolare alla:
- qualità del prodotto e servizio offerto
- tutela e valorizzazione dei lavoratori
- sostenibilità economica
Possono candidarsi
- individui, imprenditori o aspiranti imprenditori
- squadre - persone intenzionate ad associarsi in impresa sulla base di un’idea progettuale
condivisa
- imprese avviate, intenzionate a diversificare la propria offerta
- cooperative sociali che vogliano a sviluppare nuove attività
- reti o associazioni di scopo, anche non formalmente costituiti
A prescindere dalla natura all’avvio del percorso, i soggetti partecipanti dovranno avere l’intenzione
di costituire un’impresa, profit o non profit, per realizzare la propria idea.

Le fasi del programma
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Candidature (22 giugno/10 settembre): in questo periodo sarà possibili presentare le proprie
idee imprenditoriali
Selezione (prevista in due sessioni, la prima entro il 10 luglio, la seconda entro il 10
settembre): verranno selezionate fino ad un massimo di 6 idee, indicativamente 3 per
sessione, da un comitato di selezione composto da partner di progetto.
Avvio del percorso personalizzato di sostegno (a partire dal 15 luglio per la prima sessione
e dal 15 settembre per la seconda sessione di valutazione): da 4 a 12 giornate di
accompagnamento personalizzato per le idee selezionate
Erogazione di contributi economici a fondo perduto (tempi variabili a seconda delle
necessità delle imprese)
Possibilità di presentare il progetto ad altri potenziali sostenitori (da luglio a settembre) alle
idee progettuali verrà offerta la possibilità di presentare le proprie attività ad altri soggetti
che potrebbero scegliere di sostenerle

A

Candidature (22 giugno /10 settembre)

Sarà possibile candidarsi inviando il modulo in allegato (Allegato A) all’indirizzo e.mail:
progetti@fondazionebuonlavoro.it
Le candidature verranno accolte a partire dal 22 giugno e fino al 10 di settembre.

B

Selezione

Le proposte ricevute entro il 10 luglio parteciperanno alla prima sessione di selezione, che avrà
luogo entro il 15 luglio, mentre le proposte ricevute in momenti successivi parteciperanno alla
seconda sessione di selezione, che avrà luogo entro il 15 di settembre.
La selezione dei progetti sarà effettuata da un comitato costituito da due rappresentanti di
Fondazione Buon Lavoro e da un rappresentante di Fondazione VCO.
Criteri di selezione
In occasione delle due sessioni di valutazione, il comitato di valutazione procederà ad una prima
selezione in base ai seguenti criteri:
-

competenze e motivazione dei partecipanti
qualità e coerenza della proposta
sostenibilità e fattibilità del progetto imprenditoriale
contributo diretto o indiretto alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro
possibilità di avere un effetto moltiplicatore, apportando un contributo positivo indiretto
alle attività di altre realtà imprenditoriali del territorio
altri potenziali impatti positivi sul territorio, quali, ad esempio, la risposta a problemi o
esigenze emerse in seguito all’epidemia COVID-19

I candidati selezionati verranno contattati, ove il comitato lo ritenesse necessario, al fine di svolgere
un colloquio conoscitivo; tale colloquio si intende parte integrante del processo di selezione e
valutazione.
Alla conclusione dei colloqui, il comitato selezionerà le idee che potranno prendere parte al
programma.
La comunicazione della selezione avverrà tramite e.mail all’indirizzo del responsabile di progetto
fornito al momento dell’invio della candidatura.
C

Avvio del percorso personalizzato di sostegno

L’iniziativa intende garantire ai futuri imprenditori un affiancamento manageriale durante l’avvio
dell’impresa, che assumerà la forma di consulenze strategiche mirate da parte di esperti del settore
e sessioni di tutoraggio dedicate.

Nei giorni successivi alla selezione, sulla base di un colloquio di approfondimento, verrà definito un
percorso individualizzato di accompagnamento per fornire le informazioni, le risposte, le
competenze e gli strumenti necessari per passare dalla fase di ideazione a quella di avvio delle
attività.
Il percorso sarà articolato in un massimo di 12 giornate di affiancamento personalizzato e prevede,
oltre al rapporto diretto con i professionisti di riferimento nell’ambito del progetto, il contatto con
mentori che operano nello stesso settore e la creazione di relazioni tra pari con realtà che stanno
affrontando le stesse sfide.
Tra i temi che possono essere oggetto di approfondimento:
- affinamento dell’idea (identità, visione e missione)
- disegno o affinamento del sistema prodotto servizio (target, proposta di valore, canali di
vendita)
- analisi del mercato, del quadro competitivo e del posizionamento strategico
- temi relativi alla gestione del personale
- elementi di programmazione economica e finanziaria
- accesso al credito o a potenziali investitori

D

Erogazione di contributi economici a fondo perduto

Alle idee che hanno completato con successo il percorso individuale, confermando il possesso dei
requisiti sulla base dei quali è stata effettuata la selezione ed in particolare la capacità di dare un
contributo diretto o indiretto alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro, sarà accordato un
contributo a fondo perduto di 5.000€ per le spese di avvio o di riconversione dell’attività. Il
contributo di 2 delle suddette imprese che dichiarano di voler operare nel territorio di Verbania è
reso possibile dal contributo del Comune di Verbania.

E

Possibilità di presentare il progetto ad altri potenziali sostenitori

Alle idee progettuali verrà offerta la possibilità di presentare le proprie attività a soggetti che
potrebbero scegliere di sostenerle con misure diverse, dall’investimento in equity, ai contributi a
fondo perduto, alla creazione di partnership strategiche.
Questa opportunità potrà essere offerta singolarmente, o in forma collettiva nel corso di incontri o
di una pitching session.
Alle idee ed agli imprenditori verranno offerte anche altre opportunità di visibilità, attraverso i canali
di comunicazione del progetto e dei partner.

Chi siamo
Il Concorso per progetti di impresa è promosso da Fondazione Buon Lavoro e Fondazione di
Comunità del VCO. La città di Verbania partecipa con il sostegno economico al percorso di 2 nuove
attività che dichiarano di voler operare nel Comune di Verbania.

La Fondazione Buon Lavoro è stata costituita nel novembre 2018 da Pupi e Michele Alessi, in
occasione del ritiro di quest’ultimo dall’attività professionale nell’azienda di famiglia. Finalità
statutaria della Fondazione è quella di “contribuire a sviluppare, sia sul piano teorico che su quello
pratico, il "Buon Lavoro": il lavoro come fonte di realizzazione delle persone, nell’ambito di una
economia responsabile, inclusiva e sostenibile”.
In particolare la Fondazione, che non ha natura erogativa, ma operativa, interviene direttamente in
tre ambiti: favorire la nascita di opportunità di lavoro di qualità, supportando le organizzazioni che
intendono impegnarsi nel crearlo; aiutare le persone in cerca di soluzioni lavorative sostenibili,
anche attraverso la formazione e l’orientamento; tutelare la dignità delle persone qualora il lavoro
venga a mancare. www.fondazionebuonlavoro.it

La Fondazione Comunitaria del VCO è stata costituita nel 2006 per volontà di Fondazione
Cariplo e Compagnia di San Paolo, nell’ambito del progetto “Fondazioni di Comunità”, con lo scopo
di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini del Verbano Cusio
Ossola attraverso la promozione della cultura del dono.
La Fondazione si offre come facilitatore per tutti i soggetti che desiderano contribuire allo sviluppo
del territorio e della comunità e persegue la propria finalità istituzionale, prevalentemente, tramite
erogazioni di contributi a favore di organizzazioni e enti non profit, pubblici e privati, operanti nel
territorio del Verbano Cusio Ossola contribuendo allo sviluppo sociale del territorio.
I primari settori di intervento della Fondazione sono: assistenza sociale, volontariato e beneficenza,
tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, tutela dell’ambiente, educazione e
formazione, sport dilettantistico, arte e cultura. www.fondazionevco.org

Il Progetto ViCinO
L’iniziativa completa il percorso avviato dalle Fondazioni a sostegno del lavoro sul territorio, che ha
visto dapprima un’analisi dei problemi e la raccolta dei bisogni, attraverso un questionario rivolto
alle piccole imprese del territorio, e in una fase successiva il lancio del progetto “ViCinO alle Piccole
Imprese”, con l’obiettivo di sostenerne la ripresa attraverso servizi gratuiti di informazione,

orientamento e formazione,
www.fondazionebuonlavoro.it).

consulenza

personalizzata

(per

maggiori

informazioni:

Partner del progetto sono:

Contatti
Per richieste di informazioni o chiarimenti potete scrivere a: progetti@fondazionebuonlavoro.it

ALLEGATO A
MODULO PER LA PARTECIPAZIONE
NOME IDEA:
REFERENTE
Nome e cognome
Codice fiscale
Indirizzo email
Principali competenze ed esperienze (max 1.000 caratteri spazi inclusi)
Indicare in particolare quelle legate all’idea progettuale e le motivazioni che vi hanno spinto a
partecipare al progetto

TEAM
Nel caso in cui l’idea sia elaborata da una squadra, le informazioni di cui sopra vanno fornite per
ciascun partecipante

BREVE DESCRIZIONE (max 1.000 caratteri spazi inclusi):
Descrivere brevemente l’idea di prodotto/servizio specificando a quali bisogni/problemi offre una
soluzione, a quali target si rivolge e quali sono gli obiettivi

FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ (max 1.500 caratteri spazi inclusi)
Presentare i risultati di eventuali analisi di mercato e/o studi di fattibilità realizzati.
Descrivere le prime ipotesi sul modello di ricavi e sui principali costi e investimenti necessari.

POTENZIALE IMPATTO
Descrivere in che modo l’idea una volta sviluppata permetterà di conseguire un impatto positivo sul
territorio.
POTENZIALE CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE O MANTENIMENTO DI POSTI DI LAVORO
Descrivere il potenziale contributo, diretto o indiretto, alla creazione o conservazione di posti di
lavoro

